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Buongiorno dai Volontari del Soccorso di Cogne!

Vorremo  farvi  parte  di  due  progetti  che  ci  tengono  particolarmente  a  cuore  e  che
finalizzeremo nei prossimi due anni.

PROGETTO AMBULANZA
Nel 2019,  la  nostra  ambulanza  avrà  già  10  anni  e,  secondo l’accordo
conUSL, saremo obbligati a cambiarla benché sia tutt’ora in ottimo stato. 

Il costo di un’ambulanza è di circa €75’000.-. Disponiamo già di €35’000
rimborsati dalla Regione, più €10’000 offerti da un generoso donatore!

PROGETTO DAE 
In  collaborazione  con  il  Comune  di  Cogne,  stiamo  organizzando  un
progetto al fine di piazzare 5 DAE -Defibrillatore Automatico Esterno-
nelle  frazioni  di  Epinel,  Cogne,  Gimillan,Valnontey  e  Lillaz.  Ogni

defibrillatore  sarà  custodito  in  una  teca  allarmata  e  riscaldata  in  un  luogo  facilmente
reperibile nei diversi villaggi e dunque a disposizione immediata degli operatori abilitati.

Il Comune di Cogne ha già ordinato e sosterrà l'acquisto di un defibrillatore e di tre teche. A
questo  progetto  stanno  inoltre  partecipando  gli  Alpini,  che  ci  hanno  offerto  il  loro
defibrillatore,  l’Hotel  Bellevue,  che  ha  messo  a  disposizione  della  comunità  il  suo
defibrillatore privato e la Famiglia Bregoli-Focaraccio, tramite la donazione per l’acquisto
un defibrillatore. I Volontari del Soccorso di Cogne si faranno carico di un defibrillatore,
due teche e della manutenzione annuale.

Il costo di un DAE è di circa €1500,-, quello di un pannello riscaldato di €900,-

PUOI PARTECIPARE ANCHE TU a questi progetti seguendo due modalità :
1. facendo una donazione tramite bonifico bancario con la dicitura “Donazione libera

ai  Volontari  del  Soccorso  di  Cogne” IBAN:  IT91Y0335901600100000112291.
Inoltre, se desiderato questa donazione potrà esser soggetta a una detrazione IRPEF
pari al 26%!

2. donando il 5 per mille, contribuire è semplicissimo, basta mettere  la tua firma nel
riquadro specifico della dichiarazione dei redditi (mod.Cud, Unico, 730) e scrivere il
nostro codice fiscale: 91027160075.

Per qualsiasi informazione Ileana Iacomini, cell 348 922 9158
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